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A tutti i Comuni della regione Puglia 

e, p.c.  ANCI Puglia 
segreteria@pec.anci.puglia.it 
domeniconisi64@gmail.com 

Direttore Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale Ed Ambientale 
g.nardone@regione.puglia.it 
 

Sezione Coordinamento dei Servizi 
Territoriali 
r.giorgio@regione.puglia.it 

 

Oggetto: D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. L.R. 24/90 e ss.mm.ii. Decreto Ministeriale del 
23.12.2022. Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi 
calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 30 
settembre 2022. Siccità 
. 

 
Si fa riferimento all’oggetto per comunicare che in data 07/01/2023 è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU Serie Generale n. 5 del 07/01/2023) il Decreto 
Ministeriale del 23/12/2022 “Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli 
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 30 settembre 
2022”. 

Al fine di uniformare le procedure e facilitare le modalità per la concessione degli aiuti, il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni, ha predisposto, con 
circolare ministeriale (cfr. Deliberazione di Giunta regionale n. 1668 del 29/11/2022), lo schema 
di domanda da utilizzare per le richieste di aiuto, precedentemente trasmesso a codeste spett.li 
Amministrazioni comunali con nota prot. n. 20914 del 07/12/2022 e che si allega nuovamente 
alla presente per facilità di lettura. 

Si sottolinea inoltre, che con la suddetta circolare ministeriale n. 0583726 del 15/11/2022, sono 
state approvate nuove modalità operative per la presentazione delle istanze ai fini della richiesta 
degli indennizzi a beneficio delle aziende agricole colpite dalla calamità, e per l’istruttoria delle 
stesse, la cui competenza, in forza del combinato disposto dal D.Lgs 102/2004 e dalla Legge 
regionale n. 24/90 e ss.mm.ii., è in capo codeste spett.li Amministrazioni comunali. 

Pertanto si invitano i Comuni in indirizzo a tenere in considerazione quanto disposto dalla prefata 
circolare chiedendo, all’apertura dei termini di cui all’art. 5, c. 5 del D.Lgs 102/2004 
(quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana) alle aziende agricole di presentare richiesta di indennizzo 
secondo lo schema ivi riportato, facendo riferimento alle produzioni contemperate nelle relazioni 
dei Servizi Territoriali della Regione Puglia, approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 
1346 del 03/10/2022, di richiesta di declaratoria dello Stato di Calamità per Siccità 2022”. 

Si segnala altresì che, al fine di consentire gli adempimenti necessari per rendere disponibili le 
risorse assegnate entro il corrente anno, è necessario che le Regioni comunichino al competente 
Ministero i fabbisogni di spesa rilevati dalle domande presentate ritenute ammissibili, entro e 
non oltre il 31 marzo 2023. 
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In ragione delle imminenti scadenze, vogliano codeste spett.li Amministrazioni comunali 
assicurare il completamento dell’attività istruttoria di competenza nei tempi prestabiliti al fine di 
evitare il mancato accreditamento delle risorse messe a disposizione dal Ministero. 

Per chiarimenti si faccia riferimento al dott. Francesco Matarrese (tel. 080/5403904 – e_mail 
f.matarrese@regione.puglia.it). 

 
 

P.O. “Servizi al Territorio” 
Dott. Francesco Matarrese  

 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dott. Nicola Laricchia 

 
 
 
 

Il Dirigente della Sezione 
Dott. Luigi Trotta 
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